
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 2021/2022 

Modalità organizzative comuni  concordate dalle classi prime per lunedì 13 settembre 

PROGRAMMA NOE’ LUCIDI 

I punti di raccolta saranno tre:  

1. ingresso principale 

2. cortile parcheggio sul retro della scuola 

3. giardino primaria Noè Lucidi. 

Per bambini e genitori l’orario stabilito è ore 8:30 solo per il primo giorno di scuola. 

Per ogni classe ci saranno almeno 2 insegnanti ad accogliere; interverranno 3 docenti Infanzia, utilizzando la 

tecnica di narrazione Kamishibai. 

Ci sarà un primo momento con il laboratorio di pedagogia teatrale “La Bella Addormentata e il Gigante che 

dorme”, con i quadri del Kamishibai. 

Dopo la narrazione, le maestre di classe accompagneranno i bambini nelle rispettive aule, dove svolgeranno 

attività correlate alla storia ascoltata. 

I tempi dell’accoglienza all’aperto saranno molto distesi, in considerazione del fatto che in classe i genitori 

non potranno entrare. 

 

13 settembre 

Alle ore 8:30 le docenti primaria si recheranno nei punti di raccolta, munite di mascherine che distribuiranno 

ai bambini presenti. Le docenti porteranno un palloncino con scritta la sezione della classe prima. 

I punti di raccolta per le classi sono così stabiliti 

1. Cortile –parcheggio Noè Lucidi classi 1^B/1^D   n°32 alunni  

 

Nel cortile saranno predisposte sedie per i bambini. Un solo genitore per bambino potrà accedere. 

I genitori entreranno dal cancello grande del parcheggio  

 

2. Giardino Primaria N.L. 

classe 1^A n° 23 alunni                  

 

Nel giardino saranno predisposte sedie per i bambini. Si entrerà dal cancello grande del parcheggio 

3. scalinata Ingresso principale della scuola 

 classe 1^C n° 16 alunni         

 

I bambini siederanno sulla scalinata. Sui gradini sarà collocato un pallino per ciascun bimbo, per distanziare 

tutti gli alunni. Un solo genitore per bambino potrà assistere. 



Al termine della narrazione, prima di entrare, le maestre delle sezioni chiameranno ogni bambino e si 

avvieranno nelle rispettive classi.  

Dopo la rappresentazione le classi entreranno a scuola. 

 La 1^C entrerà dall’ingresso frontale della Noè Lucidi, mentre le classi 1^A 1^B 1^D accederanno alla scuola 

dal cortile-parcheggio. 

 

PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI PIOGGIA  

In caso di pioggia le classi prime si incontreranno in palestra con questa modalità: 

ore 8:30               1^A  - 23 alunni - docenti primaria e teatranti infanzia.  

ore 8.55             sanificazione del locale 

Ore 9:00              1^C  - 16   alunni  - con docenti  primaria e teatranti infanzia  

ore 9:25             sanificazione del locale 

Ore 9.30              1^B/1^D  - 32 alunni  - con docenti  primaria e teatranti infanzia  

I genitori purtroppo non potranno accedere 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

PROGRAMMA CLASSI PRIME MICHELESSI 

13 settembre ore 8.45 (solo per il primo giorno di scuola). 

Per le classi prime Michelessi l’accoglienza verrà curata dagli insegnanti di classe. 

Ore 8:45 i docenti accoglieranno i bambini presso il cortile della scuola e li accompagneranno insieme ai 

genitori, presso la Villa Comunale, dove ascolteranno la storia de “La bella addormentata e il gigante che 

dorme”. 

Alla fine della storia i bambini e i docenti accederanno ai locali della scuola.  

 

In caso di pioggia, l’accoglienza si svolgerà presso la palestra Zippilli  alle ore 8.45 

 

 

 

 

 

 

 


